
 
 

Foto per gentile concessione Famiglia Resta 
 

 

 

  NEWSLETTER ANACAITPR 

NUMERO 4/2016 
 
 
 
 
 
 
 

 

Circolare informativa edita da ANACAITPR – UFFICIO CENTRALE DI LG 

ANACAITPR Via Verona 90 37068 Vigasio (Vr) 

Tel +39 0458201622 – fax +39 045820396 ; Mail direzione@anacaitpr.it 
 

IN QUESTO NUMERO 
         

         REPORT 

            GONZAGA 3-4 SETTEMBRE 2016  

              REPORT RADUNI CANDIDATI STALLONI E MARBACH  

          REPORT LGT 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una manifestazione che si è ampliata nella sua articolazione rispetto alle edizioni 

precedenti. Per la prima volta, la Millenaria ha ospitato uno Show equestre 

multirazza e la prima edizione della Mostra morfologica CAITPR. Un momento di 

valorizzazione della razza CAITPR e del lavoro degli allevatori ben congegnato e 

altrettanto riuscito. 
 

L’appuntamento di Gonzaga è entrato nel calendario delle Manifestazioni CAITPR in sordina solo due anni 

fa. Nel 2014, infatti, l’Associazione Mantovana Allevatori, ha avuto l’idea di proporre ad ANACAITPR la 

realizzazione di una vetrina di soggetti nel primo fine settimana di questa famosa Fiera. Era la fine di luglio 

e, come prima volta, si dette vita ad una piccola presentazione con una decina di soggetti. L’esperienza è 

stata poi ripetuta anche nel 2015 integrata, tra l’altro da un appuntamento invernale in occasione della 

Mostra Bovina di gennaio. Ma se qualcuno vorrà andare a rileggere il report di quella prima edizione, già 

allora il potenziale del sito era talmente evidente che si era 

ipotizzata da subito la realizzazione di una vera mostra. Del 

resto, nel territorio che va dall’Emilia Romagna, al Veneto 

occidentale e alla Lombardia, manca un evento territoriale 

dedicato al CAITPR più accessibile della grande Fieracavalli di 

Verona la quale richiede impegni e costi elevati. Una Mostra 

intermedia o territoriale avrebbe invece potuto rappresentare 

un’occasione promozionale per gli allevatori della zona molto 

più accessibile in termini organizzativi e, comunque, calato in 

una realtà di ampio pubblico. 

Diciamo che l’edizione 2016 della Millenaria è stata la 

concreta realizzazione di questo progetto. Infatti, si è trattato 

di una due giorni molto intensa che si è sviluppata su tre 

momenti di show e in un Concorso morfologico di 

prim’ordine. 

Il sabato pomeriggio ed il sabato sera si sono realizzati due show consecutivi a base multi razza. Tre le 

razze italiane presenti: il Bardigiano, l’Haflinger e ovviamente il CAITPR tutti ottimamente coordinati dallo 

speaker Chiara Caponetti. La domenica pomeriggio si è poi ripetuto lo show. Molto folto il pubblico e tutti 

molto bravi i protagonisti. Molto bene si sono portati anche i nostri CAITPR con 4 gruppi al lavoro (Famiglia 

Manente, Renzo Piazza, Luca Miazzo ed Ambra Toniolo, ed infine la new entry costituita dal Team Passione 

Attacchi di Diego Verza e Simone Pavan alla loro prima uscita in assoluto). Organizzato in collaborazione 

con l’Associazione Attacchi del CAITPR la parte di show riservata alla nostra razza si è sviluppata con un 
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“quadro” storico rappresentato da un pariglia al traino di un bellissimo carro agricolo e dalla presentazione 

della fattrice Birba di Renzo Piazza bardata con finimenti agricoli in parte di origine storica e restaurati. 

Un’evocazione della storia della razza molto apprezzata e cura anche nell’abbigliamento e 

nell’allestimento del carro. Momenti di elevato pregio equestre quelli proposti dal Team Miazzo/Toniolo 

con una presentazione di lavoro alle 

redini lunghe seguita poi dal classico 

numero in libertà e di volteggio che è 

un po’ il cliché del Team. C’è stata poi 

la lettura della razza in chiave moderna 

con il Team Passione Attacchi che ha 

presentato una dimostrazione di 

maneggevolezza e di lavoro in piano 

con la loro pariglia. Nuovi a questi 

impegni i componenti del Team si sono 

portati molto bene. Infine, per 

chiudere le nostre presentazioni, i 

Team Manente e Passione Attacchi hanno composto un tiro a 4 che ha veramente entusiasmato il 

pubblico. Una lettura complessiva e articolata della razza CAITPR che è riuscito anche per l’ottima intesa 

tra tutti i componenti dei diversi gruppi i quali hanno cooperato molto bene tra loro e che si sono molto 

ben organizzati per l’uscita. 

Ma la presenza della razza non si è limitata a questo. La domenica mattina è stata infatti dedicata alla 

prima edizione della Mostra morfologica. Basata sul regolamento ufficiale di Libro genealogico, l’evento ha 

visto la partecipazione di 16 soggetti provenienti dall’Emilia Romagna, dal veronese e, ovviamente, dalla 

zona di Mantova. Molto noti i nomi degli allevatori in lizza: Allevamenti Bonazzi, Farioli, Zuffa, Venieri, 

Piazza (Birba ha fatto il doppio ruolo), Foroni e Giordani. Tutti nuclei ben noti anche a livello nazionale e 

che hanno veramente presentato il meglio delle loro puledre di 30 mesi e delle loro fattrici. Categorie non 

numerose ma estremamente omogenee che si sono concluse con classifiche sul filo di lana tanto dal far 

dire al Giudice di Mostra Mario Rocco che il ring della Millenaria assomigliava ad una “succursale” di 

Fieracavalli Verona. Infatt, si è trattato di un gruppo di soggetti tutti, senza distinzione, degni della Mostra 

nazionale e tutti ottimamente presentati al triangolo.  Particolare da sottolineare è stata la presenza di 

ben  8 fattrici seguite dal loro puledro, cosa che ha arricchito la mostra di contenuti ancor più interessanti 

per gli addetti ai lavori i quali, benché i puledri non fossero in valutazione di Mostra, hanno certamente 

osservato con attenzione questi soggetti prodotti da allevamenti così noti e di prestigio. Peraltro la 

presena in certi momenti di così tanti puledri ha attratto l’attenzione anche del pubblico per la simaptia e 

un po’ la confusione che i puledri suscitano quando sono nei ring di mostra. Volutamente non si citano le 

classifiche perché è stata veramente la 

media di gruppo a farla da padrone. 

Unica annotazione tecnica che merita la 

citazione è la riaffermazione di BINDA 

VG dell’allevamento Venieri quale Best 

in show bissando, così, il risultato 

ottenuto nel maggio scorso alla Mostra 

regionale Emilia Romagna di Bastia (Ra). 

Ma va detto che stavolta Binda ha avuto 

ancor più filo da torcere per affermarsi 

e che il risultato è stato acquisito 

meritatamente ma di pochissimo sulle 

altre campionesse di categoria. 

Un bel fine settimana per il CAITPR 

contraddistinto anche dalla 

collaborazione generale tra allevatori.  

Ma non si può concludere senza ringraziare la Mantovana Allevatori che ha creduto in questo progetto e 

l’ha appoggiato con tutto il suo supporto organizzativo, senza il quale, la realizzazione di un progetto nato 



due anni fa, non sarebbe stato possibile. Senza poi tacere sull’accoglienza e la disponibilità che la 

Mantovana Allevatori ad iniziare dal Presidente (peraltro anche lui proprietario di una fattrice CAITPR) e di 

tutto il personale addetto alla Mostra, che sono state sempre eccezionali.  

Come detto in sede di premiazione, 

siamo tutti conviti che si tratti solo della 

prima di una lunga serie di eventi 

analoghi negli anni futuri. La location 

ben si presta e la soddisfazione espressa 

da tutti gli allevatori ed appassionati 

CAITPR presenti, la cosa è senza dubbio 

possibile. 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una settimana ad alta intensità di impegni per il CAITPR; alla ribalta i giovani 

Candidati stalloni della generazione 2014 e la partecipazione alla Vetrina 

Italialleva a Marbach in Germania. Un insieme di impegni tecnici e di impegni 

promozionali al top. 
Un fine settembre/inizio ottobre di grande rilievo per il mondo della razza CAITPR quello del 2016. 

Nell’arco di due fine settimana 

consecutivi si sono tenuti tre eventi di 

livello tecnico di grande spessore come i 

Raduni di selezione dei giovani stalloni e 

un’uscita all’estero in un evento 

equestre di portata internazionale. 

Ma, come la solito, andiamo con ordine. 

 

GIORNATE DEL CAITPR DI ISOLA DELLA 

SCALA 24-25 SETTEMBRE 2016 – 

RADUNO CANDIDATI STALLONI 

I Raduni hanno preso il via il 24 e 25 

settembre in quel di Isola della Scala (Vr) 

con le GIORNATE DEL CAITPR-

BENTORNATO A CASA. Un evento che si 

ripete dal 2012, nell’ambito della Fiera 

internazionale del riso, e che è una sorta 

di contenitore di attività di show e di 

momenti dedicati ai soggetti addestrati, 

ma che si incentra tecnicamente sul 

Raduno candidati stalloni. 

L’appuntamento 2016 ha preso avvio 

nel pomeriggio del sabato con la prima 

manche della Tappa Nord Italia del 

Campionato di maneggevolezza CAITPR 

2016 cui hanno partecipato 7 equipaggi 

singoli e 4 pariglie. Giudice del concorso 

il Sig. Roland Morat Giudice Attacchi 

FISE. ANACAITPR organizza queste 
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attività in collaborazione con i Giudici della Federazione sportiva ufficiale in modo da creare 

un’ambientazione ispirata alle gare sportive reali. Un’idea nata nel 2011 e che forse, in qualche misura, ha 

contribuito alla creazione nel 2016 della Categoria Cavalli da lavoro nelle gare ufficiali FISE dove i nostri 

cavalli ed equipaggi hanno occasione di misurarsi e di avere uno spazio nel mondo sportivo come già si fa 

all’estero da qualche anno. Un’iniziativa importante della FISE  per valorizzare questi ceppi equini 

tradizionali anche in chiave moderna. 

Nel tardo pomeriggio di sabato si è effettuata la prova del CAITPRSHOW ripetuta come debutto in orario 

serale. 

La domenica mattina ha preso avvio il momento tecnico con le valutazioni dei giovani candidati stalloni 

generazione 2014. Dieci i soggetti presenti sui dodici previsti (due fallanze dell’ultimo momento). Ottima la 

media di gruppo che è stata confermata dal risultato finale di 8 soggetti valutati con Buono e solamente 2 

con la qualifica di Discreto, di cui, peraltro, uno con buone prospettive di guadagnare in futuro quella 

misura di garrese minima per la qualifica superiore prevista dalla delibere della Commissione Tecnica 

Centrale di LG. Buono anche il mix di linee di sangue che garantiscono una confacente variabilità genetica 

nel gruppo dei migliori giovani stalloni 2014. Questo è il frutto di scelte sempre più meditate e mirate degli 

allevatori sin dal momento dell’accoppiamento delle fattrici. Un’esigenza ed un messaggio tecnico del LG, 

quello della scelta di linee di sangue più rare, che ha preso avvio alcuni anni or sono e che sta dando i suoi 

frutti.  

Nel mentre si svolgeva sul campo mostra il Raduno, i soggetti da lavoro hanno invece partecipato alla 

sfilata per le vie del centro di Isola della Scala che ormai è un must delle Giornate Caitpr.   

Nel pomeriggio di domenica, gran finale con la presentazione dei giovani stalloni ed il commento ufficiale 

degli Esperti di razza, seconda manche della maneggevolezza e CAITPRSHOW finale. Questa rapida 

successione di attività tecniche e promozionali ha chiuso la manifestazione che quest’anno ha avuto un 

sapore particolare trattandosi del 50° anniversario della manifestazione risicola. Proprio per questo si è 

voluto celebrare il legame tra CAITPR, vera razza di casa storicamente parlando,   e la Fiera del riso con una 

locandina dal gusto antico e che ritrae un CAITPR al lavoro in risaia in tempi molto lontani. Grandi 

apprezzamenti da parte dei responsabili 

dell’Ente Fiera che ci si augura sia un segno 

della certezza futura di questo 

appuntamento annuale che è rapidamente 

entrato nel sentire generale degli allevatori. 

Li ringraziamo per questa attenzione che ci 

riservano e che si rivela, di anno in anno, più 

fattiva. Altrettanto buono il clima di lavoro 

sia tra i proprietari dei giovani stalloni che dei 

Team al lavoro con i soggetti addestrati 

composti, tra l’altro, in grande misura da 

giovani o giovanissimi appassionati (Team 

Verza/Pavan, Gruppo Equites, 

Miazzo/Toniolo, Manente/Sottana, Selmin, 

Gruppo Antares e Bianciotto) che hanno 

saputo collaborare al meglio e in forma 

congiunta sia nello show che ella Gara di 

maneggevolezza. 

 

CORVARO BORGOROSE – RADUNO 

CANDIDATI STALLON E MOSTRA CAITPR 1-2 

OTTOBRE 2016 

A distanza di una settimana da Isola della 

Scala ha avuto luogo il secondo Raduno 

candidati stalloni a Corvaro – Borgorose (Ri) 

in combinazione con la locale Mostra CAITPR. 

Invero, le vicissitudini di questo Raduno nel 



2016 sono state importanti. L’evento 2016, secondo la normale alternanza di ospitalità della 

manifestazione tra Lazio ed Abruzzo, avrebbe dovuto tenersi a Captignano/Montereale (Aq) il 17 

settembre. Purtroppo, il grave terremoto che ha colpito quelle zone il 24 agosto ha costretto e consigliato 

di spostare in emergenza la sede dell’evento 

riproponendo il Raduno a Corvaro. E’ dispiaciuto molto 

per gli amici abruzzesi che avevano assiduamente 

lavorato all’organizzazione di questo impegno di razza e 

individuata una sede molto valida allo Shenandoah 

ranch nell’ambito della tradizionale Fiera di 

Sant’Angelo; ma, come detto in varie sedi, 

l’appuntamento con Capitignano/Montereale è solo 

rimandato al 2017. Peraltro, un grande ringraziamento 

va all’Amministrazione comunale di Borgorose che, 

comprendendo la necessità, si è data subito da fare per 

ospitare il Raduno anche nel 2016. Ma passiamo agli 

aspetti più tecnici. 24 i cavalli presentati che 

provenivano da tutto il bacino d’allevamento della 

razza nel Centro Sud: Lazio, Abruzzo, Umbria, Puglia, 

Campania e Basilicata. Anche qui molto validi i risultati 

tecnici con ben 10 stalloni qualificati con Buono ed 

altrettanti con Discreto e molti dei quali già suscettibili 

di riqualifica superiore una volta completati nel loro 

quadro morfologico. Ciò testimonia del progresso 

genetico e selettivo in quelle aree che solo una ventina 

d’anni fa erano definite “zone d’espansione della razza” 

e che ora possono essere considerate altrettanti bacini di allevamento del CAITPR in costante crescita 

qualitativa. Molta la passione e molto folto il pubblico sempre attento ed interessato ai rilievi ed ai 

commenti tecnici. Un’intera giornata di lavoro quella di Corvaro data la numerosità dei soggetti presentati. 

Molto interessante anche in questa sede il mix di linee di sangue proposti dagli allevatori  anche nelle 

fasce di qualifica di alta gamma. Se si mettono assieme i soggetti di maggior pregio dei due raduni si 

raggiunge il rispettabile numero di 18 nuovi giovani stalloni con qualifica di Buono a disposizione 

quest’anno degli allevatori CAITPR figli di almeno 10 diversi stalloni. Un risultato di alto rilievo sia in 

termini di qualità, ma anche di variabilità genetica. 

Il programma del fine settimana del Cicolano è stato poi completato dalla tradizionale mostra CAITPR della 

domenica dove sono stati presentati oltre 60 capi nelle diverse categorie. Soggetti provenienti dagli 

allevamenti locali, ma anche da altre zone del Lazio e dall’Abruzzo. Un confronto ogni anno più serrato sul 

piano tecnico specialmente nelle posizioni di testa delle classifiche dove si impongono ormai soggetti 

degni anche di calcare passerelle di Mostra nazionale. La mattinata è iniziata con le categorie femminili ad 

età crescente per poi concludersi con le categorie stalloni che esercitano sempre un interesse si direbbe 

“magnetico” sugli allevatori. Anche in queste categorie è risultato elevato il pregio medio, ma soprattutto 

il pregio innegabile dei soggetti ai vertici delle classifiche che sono state suddivise, come d’abitudine, in 

fasce d’età. Alcune new entry, alcune riconferme e, come sempre, non sono mancate le discussioni ed i 

confronti tra gli allevatori e tra questi ed i responsabili del LG. Il tutto, comunque, anche in questo caso, in 

clima molto attento ma altrettanto simpatico, ospitale e di collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HENGSTPARADEN MARBACH 25 SETTEMBRE E 2-3 OTTOBRE 2016 

Come si è detto all’inizio, però il 2016 ha visto anche la razza impegnata in un’uscita all’estero che si è 

svolta nella stessa settimana dei 2 Raduni. Ad inizio 2016 l’Associazione Italiana Allevatori (AIA) ha ricevuto 

l’invito da parte degli organizzatori dello HENGSTPARADEN, che si tiene annualmente a Marbach in 

Germania nella Regione del Baden vicino a Stoccarda, per organizzare la partecipazione di rappresentanze 

delle razze italiane quale Paese Opsite.  

Questa manifestazione è uno dei più importanti appuntamenti equestri europei connotato da un 

elevatissimo livello di qualità degli show e delle presentazioni. Ogni anno gli organizzatori individuano un 

Paese estero ospite. Il 2016 ha visto proprio l’Italia come protagonista in questo ruolo cui è succeduta alla 

Svezia, nazione ospite 2015. Importante il lavoro organizzativo preventivo dove ogni Associazione 

Nazionale e l’AIA sono state chiamate a coordinare la preparazione e ad individuare i gruppi di 

rappresentanza di razza. Anche ANACAITPR ha aderito all’invito individuando due Team: quello di Thomas 

Pedron e il Gruppo Gigariìtmik. Scelta non facile da parte di ANACAITPR, ma che era orientata a dare 

un’immagine della nostra realtà di razza abbinando il lavoro d’attacchi moderno con l’originalità del 

Gigaritmk che vede i nostri “cavalloni” affiancati alla leggiadria e alla delicatezza di uno spettacolo di 

ginnastica ritmica. Senza per questo dimenticare anche un quadro tradizionale di lavoro agricolo. Del resto 

la Germania è Paese dalle grandi tradizioni equestri anche sulle razze da tiro e con un pubblico molto 

attento in tutte le 

manifestazioni equestri sia 

di show che tecniche. Il 

risultato è stato in ogni caso 

molto positivo e ciò grazie 

anche al lavoro di 

preparazione molto 

accurato dei due Team e 

l’affiatamento generale di 

gruppo, elemento sempre 

importante quando si 

lavora lontano da casa.  

Lo Hengstparaden ha la 

particolarità di svolgersi in 2 

o 3 show organizzati in due 

domeniche successive. La 

prima è stata il 25 

settembre con successive 

repliche il 2 e 3 ottobre (quest’ultimo è giorno festivo in Germania). Ma la settimana di inframezzo non è 

stata di riposo essendo stata dedicata dai nostri team a migliorare le presentazioni con varie prove. Un 

impegno, quindi, molto intenso. Sin dai primi riscontri del 26 settembre il Gruppo Italia ha riscosso 

notevoli consensi tanto da occupare spazi anche sulla stampa. Ma certamente le uscite del secondo fine 

settimana sono quelle che hanno coronato una presenza italiana di prim’ordine, tanto da ricevere i 

complimenti degli stessi tedeschi… il che è tutto dire! E in tutto ciò i nostri due Team hanno ottimamente 

figurato. 

 

 

Decisamente una dieci giorni molto importante per la razza tra i due massimi impegni tecnici del Libro 

Genealogico e u’impegno promozionale internazionale di prima grandezza. Tutto ciò in attesa di 

Fieracavalli Verona dove ANACAITPR, malgrado varie difficoltà, ha deciso di riconfermare la propria 

presenza con la Mostra Nazionale di razza, il Campionato di maneggevolezza e le tradizionali presenze 

nelle presentazioni del Padiglione Italialleva.  

------------------- 

 

 

 



I CAITPR AL LONGINES GLOBAL  CHAMPIONS TOUR 2016 
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Conclusa da poche ore la tappa romana del Longines Global Champions Tour che nonostante il maltempo si 

conferma un successo a tutto tondo in una delle location più apprezzate al mondo. 

Ottimo anche il bilancio della 18° edizione di Cava lcando la Solidarietà che con le sue attività ha ammaliato il 

pubblico sempre numerosissimo dello Stadio dei Marmi. 

18 le candeline che attestano un clichè  maturo e consolidato di un evento nell’evento che affascina sempre 

e che trova la sua giusta collocazione come concetto reale di promozione e valorizzazione di una certa 

cultura insita nell’antico rapporto Uomo/Cavallo. 

I ragazzi del Centro di Riabilitazione Equestre di 

Villa Buon Respiro impegnati fin dalle prime ore 

del mattino con il battesimo della sella e con i 

percorsi didattici hanno poi dato letteralmente 

spettacolo venerdì pomeriggio, meritandosi gli 

applausi scroscianti nell’esecuzione del proprio 

Carosello. Curioso, o forse simbolico che il 

finimento da attacco, prezioso dono di Susanna 

D’Inzeo, sia stato utilizzato per la prima volta 



proprio in occasione del Global Champions Tour sulla bionda Ketty, attaccata al calesse, a fianco di atleti di 

calibro internazionale, in alcuni casi reduci dalle recenti Olimpiadi di Rio, proprio a ricordare il mitico 

Raimondo D’Inzeo che ha scritto le pagine più belle dell’Equitazione Italiana nel mondo. 

Ad affiancare le attività dei Ragazzi di Villa Buon Respiro anche quest’anno una rappresentanza di Cavalli 

Agricoli Italiani da Tiro Pesante Rapido coordinati dall’Associazione PASSIONE CAITPR, a disposizione di 

grandi e piccini con i propri “giganti gentili” sull’anello dello Stadio dei Marmi  in carrozza in un’ambientazione 

sicuramente suggestiva. 

Tre giorni di attività fianco a fianco per portare 

avanti insieme un messaggio di “solidarietà” che si 

estende oltre il confine della diversità grazie al 

Cavallo. 

Momento particolare alla domenica durante le 

premiazioni del Gran Premio che ha visto l’Olanda 

sul gradino più altro del podio: gli attacchi CAITPR 

sono infatti scesi in campo per presentarsi al 

pubblico del Global ricordando l’importanza dei “cavalli da lavoro”  nel corso del tempo e raccontando la 

propria storia dalle origini ai giorni nostri, proprio sottolineando il concetto di binomio che fin dal passato 

rappresenta il valore aggiunto di questa relazione ancestrale. 

A conclusione della presentazione le premiazioni dei “GROOM” proprio a simboleggiare l’importanza 

fondamentale di queste figure che affiancando gli atleti contribuiscono dietro le quinte con il proprio lavoro al 

raggiungimento di certe performance. 

Una premiazione particolare e sempre “solidale” resa possibile anche grazie alla collaborazione del 8° 

Reggimento Lancieri di Montebello, presenti parimenti con il proprio Carosello, durante la quale sono stati 

consegnati premi offerti da “Chilometro Zero” con prodotti eno-gastronomici provenienti dalle zone del 

centro-Italia recentemente colpite dal sisma del 24 agosto scorso che li ha profondamente segnati. 

Ai Team presenti CAITPR presenti: Massimo Boldrin da Venezia, Marco Patroncini da Ferrara, Michela 

Gazzola da Treviso, Francesco Mastroleo da Castellana Grotte ed Arcangelo Cavezza da Cittareale il 

plauso sincero degli organizzatori. 

Un ringraziamento speciale alla Dottoressa Eleonora Di Giuseppe, coordinatrice  della tappa romana del 

Longines Global Champions Tour per aver reso possibile tutto questo e per la sensibilità da sempre 

mostrata verso questo genere di attività. 

“Solo resiste al tempo… quel che si fa col tempo!” 
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